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BIESSE: brilla la Filiale americana alla 

Fiera di Las Vegas -  Nevada 
 
Raccolti ordini per oltre 6,5 milioni di Dollari alla 

AWFS di Las Vegas - Nevada 
 
 
Pesaro, 25 Luglio 2007 - Biesse S.p.A., società quotata al segmento STAR di Borsa 
Italiana,  in occasione della AWFS – Association of Woodworking & Furnishings 
Suppliers - (Las Vegas - Nevada USA - 18/21 Luglio 2007) ha ottenuto una raccolta di 
ordinativi di macchinari per la lavorazione del legno per oltre 6,5 milioni di Dollari 
(+36.9% rispetto all’edizione del 2005). La manifestazione biennale che, - insieme alla 
IWF di Atalanta -, è tra le più rilevanti ed attese dal mercato nord americano, ha fatto 
registrare un eccellente risultato per la Divisione Legno di Biesse S.p.A., particolarmente 
significativo in quanto ottenuto nonostante la perdurante debolezza della divisa 
statunitense nei confronti dell’Euro e le recenti contrastanti indicazioni sullo stato di 
salute dell’economia americana.   
La Filiale del Gruppo pesarese – Biesse America Inc.- ha così confermato la propria 
capacità a recuperare significative quote di mercato in un’area geografica  da sempre 
considerata strategica per lo sviluppo e la crescita di Biesse.  

 
                     “Siamo molto contenti del risultato ottenuto a Las Vegas (AWFS)” ha dichiarato il 
Presidente di Biesse S.p.A. Roberto Selci “perché ottenuto in una fase non certo espansiva del  
mercato nord-americano, mercato per noi di vitale importanza. E’ un’ulteriore notizia positiva che si 
aggiunge ai risultati molto buoni sino ad oggi conseguiti ed a quelli altrettanto buoni che ci accingiamo 
ad approvare (C.d.A. Biesse 8 Agosto p.v. -  II° tr imestrale 2007).”  
           

Il Gruppo Biesse  
Biesse opera nel mercato delle macchine e dei sistemi destinati alla lavorazione di legno, vetro, marmo e 
pietra. Fondata a Pesaro nel 1969 da Giancarlo Selci, Biesse SpA è quotata dal 2001 al segmento Star di 
Borsa Italiana.  
La società offre soluzioni modulari che vanno dalla progettazione di impianti «chiavi in mano» per la grande 
industria del mobile alle singole macchine automatiche e centri di lavoro per la piccola e media impresa fino 
alla progettazione e vendita dei singoli componenti ad alto contenuto tecnologico. 
Grazie all’orientamento all’innovazione e alla ricerca, Biesse è in grado di sviluppare prodotti e soluzioni 
modulari, capaci di rispondere ad una vasta gamma di esigenze e di clienti. 
Realtà multinazionale, il Gruppo Biesse commercializza i propri prodotti attraverso una rete di società 
controllate e 18 filiali localizzate in mercati strategici. 
Le filiali garantiscono assistenza post-vendita specializzata ai clienti, svolgendo allo stesso tempo attività di 
studio dei mercati finalizzata allo sviluppo di nuovi prodotti. Il Gruppo Biesse impiega circa 2.300 dipendenti 
distribuiti tra i principali siti produttivi situati a Pesaro, Alzate Brianza, Bergamo, Torino, Ravenna e le filiali 
in Europa, Nord America, Asia e Oceania. 
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